
VERSO L’INVERNO 

 

Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni 

4-5 Dicembre 2021 

 

  
Con Marta Filippini e Maura Capponi 

 

Le cose lente sono le più belle. Bisogna sapere aspettare. 

(Dal film Pane e tulipani) 

 

La pazienza è aspettare. Non aspettare passivamente. Questa è pigrizia. Ma andare 

avanti quando il cammino è difficile e lento. 

(Lev Tolstoj) 

 

Manca poco all’inizio dell’inverno… una stagione in cui in natura tutto si ritira, si 

nasconde, la terra si riposa… è una fase di attesa, per ricaricare le energie e nascondere 

i semi di rinascita della primavera. È il periodo che ci insegna ad aspettare, a guardare 

in profondità dentro di noi e ad osservare il mondo che ci circonda, solo all’apparenza 

immobile. 

 

DOVE: Il mini-campo di 24 ore si svolgerà presso l’Agriturismo La Ca' Solare a 

Montefoscoli fraz. di Palaia, Toscana.  

 

Ritrovo: ore 16.00 di sabato 4 dicembre 2021 all’Agriturismo La Ca' Solare - Strada 

provinciale delle Colline per Legoli 21 – 56036 Montefoscoli fraz. di Palaia, Toscana. 
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Rientro: ore 16.00 di domenica 5 dicembre 2021 all’Agriturismo La Ca' Solare - Strada 

provinciale delle Colline per Legoli 21 – 56036 Montefoscoli fraz. di Palaia, Toscana. 

 

COSA INDOSSARE 

✓ Abbigliamento “a strati” 

✓ Scarpe adatte alla camminata 

 

COSA PORTARE NELLO ZAINO 

- Borraccia  

- Torcia meglio a ricarica manuale (se no, con pile di ricambio), o frontale.  

- Contenitore di plastica richiudibile 

- Tazza di plastica, posate e tovagliolo 

- Una busta  

- Mascherina (non sarà necessario indossarla se manteniamo la distanza di 1 metro) 

- Igienizzante personale  

- Biancheria intima: un paio di calzini e una mutandina 

- Maglioncino, cappello, sciarpa e guanti 

- K way o mantella o giacca a vento che non sia imbottita per eventuale pioggia 

- Sacco a pelo  

- Tappetino 

- Cuscino piccolo 

- Asciugamano piccolo 

- Pigiama  

- Busta per l’igiene personale (preferibilmente prodotti biologici e biodegradabili) 

- Una busta per gli indumenti sporchi 

Ogni oggetto in più, significa più peso da portare. 

 

DA SEGNALARE 

Vi chiediamo di comunicarci: 

✓ esigenze alimentari particolari (allergie, intolleranze, etc.) 

✓ eventuali farmaci che il bimbo deve assumere  

✓ difficoltà del sonno 

✓ altro 

 

COSTI 

La quota di partecipazione al campo è di € 60,00 + € 15,00 di tessera associativa annuale 

comprensiva di assicurazione CAES. 

La quota comprende: operatori, attività e pensione completa dalla cena di sabato al 

pranzo della domenica con pernottamento in agriturismo. 

La quota NON comprende l’eventuale Tassa di Soggiorno. 
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COMUNICAZIONI DURANTE IL CAMPO 

Per qualsiasi urgenza, durante il campo, è possibile contattare la segreteria Dèi 

Camminanti ai numeri:  

Alessandra   tel. 349 4978858 

Maura   tel. 347 1493723 

 
Il campo si svolge nel rispetto delle normative vigenti in merito al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19. 
 


